
OFFERTA TECNICA

N. Elemento di valutazione Criterio di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

1

Paragrafo ‘Controllo elettronico degli accessi al cantiere’.

Per l’intera esecuzione del contratto, l’offerente si impegna ad attivare un controllo elettronico degli accessi al 

cantiere (nei soli casi di cantieri in aree delimitate con espressa esclusione dei cantieri mobili o cantieri su aree con 

raggio maggiore di 1 km) e a fornire alla DL un apposito supporto informatico per il controllo da remoto degli accessi 

alle aree di cantiere.

2

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi" in cui si esplicita l’impegno a realizzare 

quanto descritto.

In caso di mancato adempimento sarà applicata una penale giornaliera di euro 100,00 per ciascun giorno 

di ritardo nell'esecuzione del presente punto.

2
Rinuncia alle maggiorazioni di tariffa

Impegno a rinunciare alle maggiorazioni di tariffa connesse alla effettuazione di lavorazioni in orario notturno o 

festivo.

5
Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi" in cui si esplicita l’impegno a realizzare 

quanto descritto. 

O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Paragrafo ‘Riduzione dei tempi di esecuzione’

Dichiarazione in cui si esplicita il ribasso, espresso in giorni indivisibili, sui tempi di esecuzione dell’opera dalla 

consegna del cantiere e descrizione delle modalità operative in grado di favorire il tassativo rispetto delle date di 

consegna previste per le varie fasi dei lavori e per garantire il rispetto dell’impegno assunto (così come specificato 

nel cronoprogramma).

3

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi" in cui si esplicita il ribasso, espresso in 

giorni indivisibili, sui tempi di progettazione esecutiva (come indicati nella successiva fase di confronto 

competitivo dell'elaborato "cronoprogramma delle opere"). 

N.B. Nella successiva fase di confronto competitivo saranno indicati i limiti massimi di ribasso oltre i quali 

si attribuirà punteggio 0 (zero) (ciò per inaffidabilità della proposta migliorativa). 

Inoltre si attribuirà punteggio 0 (zero) alle offerte in cui non è espressa alcuna dichiarazione di impegno a 

ridurre i tempi ovvero a offerte non espresse in giorni.

Eventuali decimali saranno considerati come non apposti.

5

V(ap)i = 0 -> soggetto che non si impegna a realizzare quanto descritto (ivi compresa l’assenza della 

dichiarazione)

V(ap)i = 1-> Soggetto che si impegna a realizzare quanto descritto

V(ap)i = 0 -> soggetto che non si impegna a realizzare quanto descritto (ivi compresa l’assenza della 

dichiarazione)

V(ap)i = 1-> Soggetto che si impegna a realizzare quanto descritto

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Ribasso sulla fornitura di materiali a categorico FS - TARIFFARIO MaCeP;

il ribasso offerta sarà applicato all’importo delle fatture di acquisto del materiale fornito, maggiorato dell’8% per 

utile d’impresa e del 10% perspese generali.

4

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1

4
Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi" in cui si esplicita il ribasso offerto 

espresso in percentuale O(a)i.

Ribasso unico percentuale da applicarsi alle voci delle tariffe LAVORI/OPERE RFI 

Ribasso unico percentuale da applicarsi alle voci delle tariffe LAVORI/OPERE RFI indicate all'art. 9 "TARIFFE TEMPI E 

MODALITÀ DI PAGAMENTO" dello schema di Accordo quadro

5

6
Formulazione del coefficiente economico di disagio per un cantiere con più luoghi di esecuzione e una distanza tra 

questi superiore a 15 km (k)

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi" in cui si esplicita il ribasso offerto 

espresso in percentuale O(a)i.
8

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1

2

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi", in riferimento all'art. "COEFFICIENTE 

ECONOMICO DI DISAGIO dell'accordo quadro e più specificatamente alla formula di determinazione 

d'importo per canitieri disagiati Ic = (B – r) * (k+j) ovvero Ic = (B – r) * (k+i), con cui si esplicita la riduzione 

offerta per il coefficiente 'k' espressa in valore nominale.Per il presente coefficiente 'k' il valore massimo 

è fissato in 1,2 mentre quello minimo in 1,01. L'offerente è chiamato a formulare la propria offerta 

indicando il coefficiente (completo di tre decimali) che intende proporre. ES.: Un offerente che intenda 

ridurre il proprio coefficiente di '0,08' dovrà indicare nel modulo di offerta il valore '1,12' determinando 

dunque un incremento del 12% sull'importo contrattuale (al netto dello sconto proposto).



O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

O(max)i =

Migliore offerta relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

30

Formulazione del Coefficiente economico di disagio  per importo contrattuale dell’applicativo inferiore a € 50.000,00 

(j) 
7

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi", in riferimento all'art. "COEFFICIENTE 

ECONOMICO DI DISAGIO dell'accordo quadro e più specificatamente alla formula di determinazione 

d'importo per canitieri disagiati Ic = (B – r) * (k+j) ovvero Ic = (B – r) * (k+i), con cui si esplicita la riduzione 

offerta per il coefficiente 'i' espressa in valore nominale. Per il presente coefficiente 'i' il valore massimo è 

fissato in 1,2 mentre quello minimo in 1,01. L'offerente è chiamato a formulare la propria offerta 

indicando il coefficiente (completo di tre decimali) che intende proporre. ES.: Un offerente che intenda 

ridurre il proprio coefficiente di '0,09' dovrà indicare nel modulo di offerta il valore '1,11' determinando 

dunque un incremento del 11% sull'importo contrattuale (al netto dello sconto proposto).

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1

2
Formulazione del coefficiente economico di disagio  per importo contrattuale dell’applicativo inferiore a € 25.000,00 

(i)
8

Dichiarazione contenuta nel Mod. "Offerta Contratti Applicativi", in riferimento all'art. "COEFFICIENTE 

ECONOMICO DI DISAGIO dell'accordo quadro e più specificatamente alla formula di determinazione 

d'importo per canitieri disagiati Ic = (B – r) * (k+j) ovvero Ic = (B – r) * (k+i), con cui si esplicita la riduzione 

offerta per il coefficiente 'j' espressa in valore nominale. Per il presente coefficiente 'j' il valore massimo 

è fissato in 1,4 mentre quello minimo in 1,01. L'offerente è chiamato a formulare la propria offerta 

indicando il coefficiente (completo di tre decimali) che intende proporre. ES.: Un offerente che intenda 

ridurre il proprio coefficiente di '0,19' dovrà indicare nel modulo di offerta il valore '1,21' determinando 

dunque un incremento del 21% sull'importo contrattuale (al netto dello sconto proposto).

2

Nel caso 

O(max)i > 0 

V(ap)i = O(a)i / O(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

O(max)i = 0 

V(ap)i = 1


